da inviare per email a: formazione@gecoef.it o fax 050 2209734

Corso di aggiornamento - 20 Ottobre 2018 - Torino
Dialogo tra Medicina Antroposofica e Omeopatia
Cognome .................................................................................. Nome .........................................................................
Luogo e data di nascita .............................................................. Codice Fiscale ..................................................
Idirizzo privato ..............................................................................................................................................................
CAP ....................................... Città .............................................................................................. Prov. ........................
Telefono ............................................... Fax ............................................... Cellulare ................................................

CORSO DI
Aggiornamento

Scheda di iscrizione

con il patrocinio di

Dialogo tra
Medicina Antroposofica
e Omeopatia
Dott. Paolo Garati - Dott. Federico Audisio Di Somma

E-mail ...............................................................................................................................................................................
Denominazione Luogo di lavoro / Ente di appartenenza ...............................................................................
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20 Ottobre 2018
Hotel Diplomatic - Sala Meeting
Via Cernaia, 42
10122 Torino

Corso di aggiornamento
6 Crediti Formativi E.C.M.
La partecipazione al corso è GRATUITA
Responsabile Scientifico:
Dott. Paolo Garati
medico chirurgo
esperto in medicina antroposofica

Obiettivi del Corso
In ambito Omeopatico ed Antroposofico, la malattia viene vista come un segnale di disagio profondo, di disequilibrio, che l’organismo manifesta. Compito del medico è aiutare il
paziente, attraverso una attenta osservazione ed ascolto, individuando approcci di cura
che agiscano più sulle cause che sugli effetti, così da potergli fornire un medicinale utile
a riequilibrare la forza vitale e ristabilire lo stato di salute.
La giornata si rivolge a medici, farmacisti, veterinari e odontoiatri e si propone di prospettare il punto di vista omeopatico ed antroposofico su sostanze medicinali di comune
utilizzo nella pratica clinica.
Verranno messe in evidenza le somiglianze e le differenze interpretative delle sostanze,
sia sul piano farmacologico che sul piano della dinamizzazione, fornendo una chiave conoscitiva che ne amplia la visione stimolando conseguentemente la riflessione del medico sull’approccio terapeutico usualmente conosciuto e seguito. Verrà proposto, quale
esempio pratico di possibile terapia sinergica omeopatico/antroposofica, il trattamento
della dermatite atopica.

Programma
9:30
10:00 - 12:30

12:30 - 13:00
13:00 - 14:00

Registrazione partecipanti
I sessione
I rimedi delle principali costituzioni: somiglianze e
differenze interpretative nella pratica clinica Sulphur:
il fuoco in terra; Phosphorus: la luce brillante; Calcarea
carbonica: l’ inerzia molle
Domande e discussione dei temi affrontati
Light lunch

16:30 - 17:00

II sessione
Dinamizzazione omeopatica e antroposofica a
confronto: aspetti pratici
Trattamenti della dermatite atopica quale esempio di
sinergia omeopatica/antroposofica
Domande e discussione dei temi affrontati

17:00

Compilazione questionario ECM e chiusura lavori

14:00 - 15:30
15:30 - 16:30

Corso di aggiornamento - 6 Crediti Formativi E.C.M.
La partecipazione al corso è GRATUITA

Docenti
Dott. Paolo Garati
Medico antroposofo e omeopata iscritto ai relativi registri presso l’Ordine
dei Medici di Torino.
Si diploma in Omeopatia Classica Unicista a Torino nel 1996. Consegue il
Certificato Internazionale di Medico Antroposofo al termine della Scuola
Nazionale Italiana di Medicina Antroposofica a Roncegno (TN) nel 1999.
Docente di Medicina antroposofica presso la Scuola di Formazione per Insegnanti Waldorf di
Sagrado (GO) e ruolo di medico scolastico dal 2003 al 2009.
Dal 2004 delegato regionale ( Piemonte) della SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica).
Dal 2001 rappresenta la Medicina antroposofica presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Torino
(Commissione Medicine non Convenzionali) e dal 2016 membro della Commissione Regionale per
le Medicine Non Convenzionali. Dal 2010 è docente di Medicina antroposofica presso la Scuola
di Farmacia dell’Università di Torino e dal 2011 è docente al Master in Farmacia territoriale “C.
Colombo”. Esercita la libera professione in qualità di medico antroposofico ed omeopata a Torino
e in Val d’Aosta da oltre 20 anni.

Dott. Federico Audisio Di Somma
Medico omeopata e scrittore. Diploma di Esperto in Medicine Non
Convenzionali e Tecniche Complementari presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.
Docente in Omeopatia Classica per la Scuola Superiore di Omeopatia (SMB
Italia) dal 2008 al 2013. Dal 2010 è docente presso la Facoltà di Farmacia
dell’Università di Torino nelle materie Omotossicologia, Floriterapia di Bach e altre Floriterapie,
Organoterapia, Oligoterapia, Litoterapia. Membro della Commissione per le Medicine Non
Convenzionali, presso l’Ordine dei Medici di Torino e Provincia.
Dal 2004 è presidente nazionale dell’A.M.I.F. (Associazione Medica Italiana di Floriterapia di
Bach). Vincitore del Premio Bancarella 2002 con il romanzo L’uomo che curava con i fiori (Edizioni
Piemme), liberamente ispirato alla vita e all’opera del dott. Edward Bach.
Nel 2003 ha pubblicato Il fiore dell’omeopata – tre romanzi brevi (Edizioni Piemme).
Autore di saggi, articoli e conferenziere. Nel 2014 ha tradotto e curato l’edizione italiana del Quick
Book dei dottori Joshi della Scuola Omeopatica di Mumbay – India (Guida Rapida – Minerai e
Animali in Omeopatia – edito da MU Medicina Umanistica, Torino).
È Presidente dell’Associazione Culturale MU Medicina Umanistica.
FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E.C.M.
L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute n. ID 5928 231886, accreditato con n° 6 crediti formativi per i profili professionali del Medico chirurgo (tutte le discipline previste dal
Ministero della Salute), del Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Veterinario, Odontoiatra.
L’assegnazione dei crediti formativi E.C.M. è subordinata alla presenza effettiva del 90% delle ore formative, alla corretta
compilazione della modulistica e alla verifica di apprendimento mediante questionario con almeno il 75% delle risposte
corrette. L’attestato riportante il numero dei crediti sarà rilasciato solo dopo aver effettuato tali verifiche.
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